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        R E P U B B L I C A   I T A L I A N A

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELL’AGRICOLTURA, 

DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA  PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA

SERVIZIO 6 – INNOVAZIONE, RICERCA, ASSISTENZA TECNICA E DIVULGAZIONE AGRICOLA
UO S6.04 - VIGILANZA E CONTROLLO ENTI COLLEGATI DEL SETTORE AGRICOLO

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO  lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 Febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo 

Unico  delle  leggi  sull'ordinamento  del  Governo  e  dell'Amministrazione  della  Regione 
Siciliana;

VISTA  la Legge Regionale 16 Dicembre 2008 n. 19;
VISTO  il  decreto del Presidente della Regione del  5 dicembre 2009, n.12 recante il  regolamento 

attuativo della predetta legge regionale n.19/2008, successivamente rimodulato con decreto del 
Presidente della Regione 18 gennaio 2013 n.6;

VISTA  la Legge Regionale 15 Maggio 2000 n. 10;
VISTA  la L.R. n.9/2015, art. 98, comma 6, sull’obbligo pubblicazione decreti;
VISTO  il  D.P.Reg.  N° 6617 dell'11.11.2015, con il  quale  è stato conferito  l'incarico di  Dirigente 

Generale  del  Dipartimento  Regionale  dell'Agricoltura  dell'Assessorato  Regionale 
dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea alla Dr.ssa Barresi Rosaria;

VISTO  il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Agricoltura n.548 del 12 
febbraio 2015, con il quale è stato approvato il funzionigramma del Dipartimento;

VISTO  l'art. 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11 s.mi., che detta disposizioni di carattere 
generale in materia di trasferimenti annuali in favore di Enti;

VISTA la Legge Regionale 21 agosto 2013, n. 16 che ha introdotto modifiche ed integrazioni dell'art. 
128 della legge regionale n. 11 del 2010, disciplinando, in particolare, la procedura relativa 
agli  avvisi  di  selezione  per  la  Manifestazione  di  interesse  alla  concessione  da  parte  della 
Regione Siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo in favore degli Enti di 
cui allo stesso art. 128 della Legge Regionale n. 11 del 2010;

VISTA  la deliberazione della Giunta Regionale n. 154 del 22 giugno 2015, con la quale – ex comma 8 
ter dell'art.  128 della Legge Regionale n. 11/2010 e s.m.i.,  è stato approvato lo schema di 
avviso generale di selezione che individua, fra l'altro, il Dipartimento Regionale Agricoltura 
quale Dipartimento competente per l'area tematica “Promozione e divulgazione delle politiche 
di sviluppo economico agro-alimentare territoriale”;

VISTO  il Decreto della Presidenza 29 giugno 2015, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 27 del 03/07/2015, 
con  il  quale  è  stato  indetto:  “Avviso  pubblico  per  la  manifestazione  di  interesse  alla 
concessione  da  parte  della  Regione  Siciliana  di  un  sostegno  economico  sotto  forma  di 
contributo, ai sensi dell'articolo 128 della Legge Regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive 
modifiche ed integrazioni – esercizio finanziario 2015”;

VISTO  che in fase di rendicontazione delle spese negli anni precedenti, da parte della Commissione 
incaricata,  sono emerse alcune criticità  scaturenti  dalla  mancanza di precise indicazioni da 
parte  di  questa Amministrazione agli  Enti  sulle  modalità  generali  di  rendicontazione  delle 
stesse, sulle forme di pagamento ammesse e sui relativi costi ammissibili”;

VISTO  il  Promemoria  allegato  al  Foglio Vettore n°  13 del  10/02/2016,  con il  quale  il  Dirigente 
Generale prende atto della Direttiva allegata e invita il Servizio 6 a provvedere a quanto di 



propria competenza;
RITENUTO pertanto di dover approvare la direttiva per la regolamentazione della spesa degli Enti 

ammessi  a  contributo  di  cui  all'art.  128  della  L.R.  11/2010  e  successive  modifiche  ed 
integrazioni; 

DECRETA
Art. 1) E' approvata la Direttiva per la regolamentazione della rendicontazione della spesa degli Enti 

ammessi al contributo di cui all'art. 128 della L.R. 12 maggio 2010 n° 11 e successive aggiunte 
e modificazioni, che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Art. 2) Il  presente  decreto,  ai  sensi  del  comma  6,  art.  98   della  L.R.  9/2015,  sarà  trasmesso  al 
responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell’assolvimento 
dell’obbligo di pubblicazione.

        Il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale 
Agricoltura.

    
PALERMO, 25/02/2016
                                                                                            Firmato
                                                                           IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                       (Rosaria Barresi)

   
                                                   Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa
                                                   ai sensi art. 3, c. 2 Dlg.vo n. 39/93
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